
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

nato/a  a **

nato/a  a cod. fisc. **

cod. fisc. 

residente in

recapiti telefonici: cell. **

indirizzo mail **

** campi obbligatori

dichiarando di accettare le norme ed i regolamenti copia dei quali mi è stata consegnata in concomitanza all'iscrizione ovvero dei quali ho preso visione sul sito societario,

                         chiede di essere iscritto/a al corso di sci
(barrare la soluzione prescelta)

sci alpino per le seguenti giornate **

snowboard per le seguenti giornate **

** si ricorda che bisogna comunque confermare la presenza alla nostra segreteria entro il mercoledì precedente la data di interesse

Inoltre si prega di indicare anche i seguenti servizi aggiuntivi, se richiesti:

con trasporto con pranzo 

       SCI ALPINO SNOWBOARD
(sci, scarponi, bastoncini, casco-obbligatorio (tavola con attacco morbido, scarponi morbidi, casco - obbligatorio

fino ai 18 anni ma sempre consigliato) fino ai 18 anni ma sempre consigliato)

 IN POSSESSO NOLEGGIO PRESSO  IN POSSESSO NOLEGGIO PRESSO
NEGOZIO CONVENZIONATO NEGOZIO CONVENZIONATO

DELLA CORTE SPORT DELLA CORTE SPORT

Via Chiesa della Salute 7/a Via Chiesa della Salute 7/a

Firma Data

Informazioni:

Certificato medico

Oppure dichiarazione situazione sanitaria:
Dichiaro espressamente, sotto la mia responsabilità di essermi sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente, in materia di attività  amatoriale, esonerando
 gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, in quanto trattasi di attività autogestita.

Firma
Intolleranze alimentari

                      2021 - 2022

ATTREZZATURA NECESSARIA

chiede di essere iscritto all'attività "SOLO SCI"

                        SCHEDA ISCRIZIONE 
                       CORSO SOLO SCI 

                      CLAVIERE (To)

Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
Via Trecate 34/4 10141  TORINO
Tel. 011-7509701 - Wa 334-1959704
safatletica@safatletica.it
Cod. fisc. e P.Iva 10828200013



 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)  

Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR ed in relazione ai dati personali di cui si entra in possesso con la compilazione di 
codesta scheda di iscrizione, al fine di tutelare le persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si 
informa di quanto segue: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati. Salvo quanto previsto e assentito al punto B) della presente informativa, 
il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività dell’associazione e verrà svolto attraverso le 
modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), ovvero: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le suddette operazioni potranno essere 
svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. In particolare per quanto concerne le 
finalità di cui di cui al presente e successivo al punto B) della presente informativa, si precisa che le modalità utilizzate 
per il trattamento dei dati da parte dei terzi autorizzati potranno anche essere  quelle di cui all’art. 130 commi 1 e 2 
Codice Privacy ovvero posta cartacea, telefonate automatizzate senza intervento di un operatore, sms, mms, e-mail, fax 
. Il trattamento è svolto dal titolare e/o da collaboratori da lui incaricati. 

2. Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali di cui alla scheda di iscrizione ha natura 
obbligatoria in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

3. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

4. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati per le finalità in cui al punto 1 a collaboratori esterni, enti e soggetti, sia pubblici che privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle medesime. 

5. Diffusione dei dati. Salvo quanto previsto e assentito al punto B) della presente informativa, i dati personali non sono 
soggetti a diffusione. 

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a SAFATLETICA TORINO s.s.d. a r.l., all'indirizzo postale della 
sede legale in via Trecate n. 34/4, 10141 Torino o all’indirizzo e-mail maura.dotta@safatletica.it 
 
7. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è SAFATLETICA TORINO s.s.d. a r.l. e il responsabile è il  sig./la 

sig.ra Maura DOTTA  
* * * * 

Io sottoscritto/a, in qualità di genitore  di ________________________________________________________, dichiaro 
di aver ricevuto l’informativa che precede e con la mia sottoscrizione, a norma degli artt. 23 e 26 del Codice Privacy: 
A) □ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali, comuni e sensibili propri 

e del proprio figlio/figlia contenuti nella scheda di iscrizione precedentemente compilata, per la finalità indicata al 

paragrafo 1, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

B) □ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione e/o cessione dei propri dati personali propri 
e del proprio figlio/figlia, per finalità di marketing, anche on line, e attività di promozione in genere, anche non 
commerciale, a soggetti terzi che operano nei seguenti settori merceologici ed economici: attività ludiche, ricreative 
e sportive, arredi e complementi, cancelleria e attrezzature d’ufficio, automezzi e loro attrezzature, abbigliamento 
anche sportivo, forniture di rappresentanza, prodotti petroliferi, utenze, attrezzatura e materiali vari, mezzi e e 
attrezzature per la mobilità, telefonia rete e dati, sistemi informatici, impiantistica, pulizia, servizi di manutenzione e 
assistenza, servizi di editoria, servizi di trasporto, servizi bancari, finanziari e assicurativi, servizi logistici, servizi di 
ricerca e sviluppo, ricerche di mercato. 

 
 
 
Torino, lì _______________    Il I° genitore     _____________________________________ 
 
 
     Il II° genitore ______________________________________ 
 



AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO/VIDEO E 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR) 

Il/I sottoscritto/i □ in proprio  e/o □ in qualità di genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale dell’atleta________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________(__), il ___/___/_______ 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
La Società Sportiva Dilettantistica a r.l. SAFATLETICA TORINO, nonché terzi soggetti da 

essa incaricati: 

a) al trattamento, utilizzo e diffusione - a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi 

degli artt. 10 e 320, codice civile e degli artt. 96 e 97, Legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d'autore - delle immagini contenute nelle riprese fotografiche/video e/o delle 

registrazioni audio, proprie e/o del minore dai sottoscritti rappresentato, effettuate dalla 

Società o da altro operatore da essa incaricato, con ogni e più ampia facoltà di 

adattamento/modifica e montaggio che si rendesse necessaria ed opportuna, per la 

comunicazione e promozione di progetti realizzati anche dalla Società e pertinenti all’attività 

sportiva. Il materiale fotografico ed audiovisivo sopra indicato sarà conservato in supporti 

idonei e potrà essere pubblicato sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della società o su 

pagine dei Social Network gestite dalla società stessa, nonché su giornali, riviste, calendari, 

album fotografici, trasmissioni televisive/radiofoniche, opuscoli, brochure e depliant, filmati 

o libri o altro materiale che potrà essere distribuito in Italia ed all'estero; 

b) all’utilizzo, pubblicazione e diffusione - esclusivamente con le modalità e per le finalità 

indicate nell’ Informativa Generale al trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 Reg. UE 

2016/679) riportata sul retro della presente - del nome e cognome proprio e/o del minore 

rappresentato e di tutti gli altri dati personali sopra indicati, mediante inserimento nelle riprese 

fotografiche/video e/o delle registrazioni audio effettuate dalla Società o da altro operatore da 

essa incaricato, nonché pubblicazione sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della 

società o su pagine dei Social Network gestite dalla società stessa, oltre che su in giornali, 

riviste, calendari, album fotografici, trasmissioni televisive/radiofoniche, opuscoli, brochure e 

depliant, filmati o libri o altro materiale da distribuirsi in Italia ed all'estero,  

DICHIARA/DICHIARANO 
fin d’ora di non avere nulla a pretendere dall’S.S.D. SAFATLETICA TORINO a qualsiasi 

titolo, presente e futuro, per l’utilizzo, diffusione e pubblicazioni di cui sopra. 

Luogo ________________________________________(__)  Data ___/___/_______ 

Firme: ______________________________ _______________________________ 
       (firma maggiorenne o I° genitore)         (firma II° genitore) 



REGOLAMENTO NOTE INFORMATIVE E NORMATIVA COVID-19 
 SAFA NEVE 2021-2022 

 

Corsi SKI 6 e SNOW 6 
I corsi prevedono: 

- mattino: 3 ore al giorno di lezione tenute dai maestri della Scuola Sci Claviere 

- pomeriggio: sci o snowboard accompagnato dai tecnici societari 

- ski pass comprensorio Monti della Luna / Claviere / Cesana /Monginevro **  

- al termine dei corsi (19 FEBBRAIO): gara finale con consegna delle “stelle” e dell’attestato del livello 
raggiunto 

 

** estensione Monginevro prevista solo per il corso avanzato e intermedio 3^ e 4^ livello e solo se le 

condizioni di innevamento ed i collegamenti lo consentiranno. In tal caso, in fase di conteggio consuntivo, al 
costo del pacchetto prescelto, sarà aggiunto esclusivamente il costo dell’estensione 

 

Sarà inoltre possibile usufruire dei pasti e del trasporto (previa prenotazione) a prezzi convenzionati. 

 
Nota:  
la prenotazione dei pasti e del trasporto vincolerà l’utente per l’intera durata del corso  
 

Scadenza iscrizioni:  
le iscrizioni ai corsi SKI 6 – SNOW 6 e SOLO SCI, DOVRANNO AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 
DICEMBRE 2021 

 
Attività “SOLO SCI” 

SCI / SNOWBOARD 
Le attività prevedono solo ed esclusivamente la fornitura degli ski pass a tariffe agevolate. 

Le attività verranno gestite in totale autonomia.  

 

Sarà possibile prenotare i seguenti SKI PASS: 

Monti della Luna – Claviere - Cesana 

Monti della Luna/Monginevro 

L’attività, essendo gestita in autonomia, è a disposizione per sciatori di qualsiasi livello 

 

Sarà inoltre possibile usufruire dei pasti e del trasporto (previa prenotazione) a prezzi convenzionati. 

 
Nota:  
la prenotazione del trasporto vincolerà l’utente per l’intera durata del corso. Non sarà quindi possibile 
prenotare viaggi singoli (fatti salvi casi eccezionali valutati singolarmente dalla direzione societaria) 

I pasti potranno invece essere prenotati singolarmente ma comunque entro IL MERCOLEDI’ ANTECEDENTE la 

data prescelta 

 

Scadenza iscrizioni:  
Le attività possono essere prenotate singolarmente entro il IL MERCOLEDI’ ANTECEDENTE la data prescelta 

Le attività previste per il giorno 15 gennaio 2022 dovranno essere prenotate ENTRO E NON OLTRE IL 
GIORNO 12 GENNAIO 2022. 

 
RITIRI O RINUNCE 

Gli eventuali ritiri o rinunce dovranno pervenire entro e non oltre il 18 DICEMBRE 2021. In questo caso sarà 

rimborsato l’intero importo pagato. 



In caso di rinuncia o di ritiri successivi a tale data verrà, rimborsato solo ed esclusivamente il costo dello ski 

pass (computato secondo tariffario agevolato ViaLattea) e dell’eventuale pasto prenotato. 

Non potranno invece essere rimborsati i costi relativi al corso (che dovrà comunque essere saldato 
totalmente) ed all’eventuale costo del trasporto. 

 

ASSENZE – RECUPERI 
Le assenze dovranno essere comunicate TASSATIVAMENTE entro e non oltre le ore 12,00 del giovedì.  
In tal caso potranno essere stornati i soli costi dello ski pass e del pasto. 

Oltre tale scadenza non si potrà provvedere allo scomputo di quanto sopra indicato. 

 
In caso di assenza, sarà possibile effettuare il recupero della lezione persa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in 
questi casi: 

- malattia certificata dal medico 

- infortunio certificato dal medico 

- condizioni meteo proibitive per le quali la scuola sci comunichi l’annullamento dell’attività 

 

Sarà consentito un solo recupero per assenze. Il recupero verrà effettuato, solo ed esclusivamente a fine 
corso, quindi nella 7^ giornata attivata appositamente (05 marzo, dopo la pausa di Carnevale) qualora si 
raggiunga un numero adeguato di adesioni.  

 

ATTREZZATURE NECESSARIE 
SCI ALPINO:   sci da discesa, scarponi, bastoncini, casco (obbligatorio fino ai 18 anni ma comunque 

sempre consigliato), occhiali o mascherina 

 

SNOWBOARD: tavola con attacco morbido, scarponi morbidi, casco (obbligatorio fino ai 18 anni ma 

comunque sempre consigliato), occhiali o mascherina 

 

Per chi non ne fosse in possesso, sarà possibile noleggiare le attrezzature presso i punti commerciali 

convenzionati SAFATLETICA TORINO. 

 
TESSERAMENTO E PAGAMENTI 

Per poter usufruire delle attività proposte, tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il versamento 

della quota assicurativa e di tesseramento per la stagione 2021-2022; le attività dovranno essere pagate 

secondo le seguenti modalità e scadenze: 

- 50% dell’importo dovuto in fase di iscrizione. 
- 25% dell’importo dovuto entro il 12 gennaio 2022 
- Saldo a consuntivo (calcolato dalla nostra segreteria) al termine del corso  

 
CENA DI FINE CORSO IN RIFUGIO  

Nelle edizioni precedenti, era nostro uso organizzare in concomitanza dell’ultima giornata di sci, la CENA DI 
FINE CORSO, rivolta a tutti i partecipanti, famigliari e amici. 

Stante l’attuale situazione, al momento attuale non siamo in grado di capire se la stessa potrà essere 

organizzata e con quali eventuali limitazioni. Ci riserviamo pertanto di valutarne la fattibilità, in corso 

d’opera. 

 
NORMATIVA PREVENZIONE COVID-19 

Si informa che stante la situazione emergenziale ancora in corso, le attività seguiranno il protocollo 
previsto dalla normativa di prevenzione alla diffusione del contagio da Covid-19. 
Pertanto, si precisa che AD OGGI:  
il POSSESSO DEL GREEN PASS (o TAMPONE NEGATIVO effettuato non oltre le 48 ore precedenti) E’ 
OBBLIGATORIO (al momento attuale l’obbligo riguarda gli utenti dai 12 anni in poi): 



- Per tutti coloro che utilizzano gli impianti di risalita chiusi (cabinovie, ovovie, seggiovie con calotta 
paravento) 
- Per tutti coloro che vogliano utilizzare l’estensione Monginevro 
- Per tutti coloro che usufruiranno del trasporto organizzato e dei pasti nei locali convenzionati  
- Nei casi sopra indicati è altresì OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA (chirurgica o FFP2). La 
mascherina non verrà invece utilizzata durante le attività sportive. 
Si ribadisce che quanto sopra riportato è valido ALLA DATA DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO (10-11-
2021), ma potrebbero essere apportate delle variazioni da parte del Governo Centrale in base 
all’andamento della curva epidemiologica.  
 
Stante la situazione emergenziale, si rende OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE PRECISA E PUNTUALE del 
trasporto e dei pasti che le famiglie desidereranno consumare nei locali convenzionati. Si precisa che in tal 
senso NON POTRANNO ESSERE IN NESSUN CASO ACCETTATE PRENOTAZIONI O AGGIUNTE “DELL’ULTIMO 
MINUTO”, in quanto i posti sono contingentati. 
- Per quanto concerne il consumo dei pasti per gli eventuali famigliari NON CORSISTI che vorranno 
utilizzare la convenzione con i locali, questi dovranno essere consumati TASSATIVAMENTE NELL’ORARIO 
INDICATO DALLA NOSTRA SEGRETERIA (sempre per motivi di contingentamento) 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO SULLE PISTE 
 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione e del regolamento qui descritto, il tesserato 
si impegna a rispettare il codice di comportamento dello sciatore che prevede: 
1. Rispetto per gli altri�Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in 
pericolo altre persone o provocare danni. 
2. Padronanza della velocità e del comportamento�Ogni sciatore deve tenere una velocità e 
un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, 
della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico. 
3. Scelta della direzione�Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso 
deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. 
4. Sorpasso�Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a 
monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare 
intralci allo sciatore sorpassato. 
5. Immissione ed incrocio�Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una 
sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve 
dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni. 
6. Sosta�Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi 
obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo 
sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile. 
7. Salita�In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve 
procedere soltanto ai bordi della stessa. 
8. Rispetto della segnaletica�Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le 
piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 18 anni. 
9. Soccorso�Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente. 
10. Identificazione�Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare 
le proprie generalità. 
11. A non praticare sci fuori pista ma utilizzare solo ed esclusivamente le piste battute e 
segnate 


